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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il 

popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 

dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il 

Cristo di Dio, l’ele%o». 

Anche i solda) lo deridevano, gli si accostavano per 

porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giu-

dei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una 

scri%a: «Costui è il re dei Giudei». 

Uno dei malfa%ori appesi alla croce lo insultava: «Non 

sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo 

rimproverava dicendo: «Non hai alcun )more di Dio, 

tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giusta-

mente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato 

per le nostre azioni; egli invece non ha fa%o nulla di 

male». E disse: «Gesù, ricorda) di me quando entrerai 

nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ) dico: oggi 

con me sarai nel paradiso». 

Lc 23,35-43 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Gesù, sei il mio vero amico, il mio unico amico. 

Partecipi a tu%e le mie sventure; 

te ne fai carico; 

sai come trasformarle in benedizione. 

Mi ascol) con immensa bontà 

quando ) racconto i miei problemi, 

e hai sempre un balsamo da versare sulle mie ferite. 

Ti trovo sempre, ) trovo ovunque, non mi lasci mai; 

se devo cambiare dimora, ) trovo ovunque vada. 

Non ) stanchi mai di ascoltarmi, 

non ) stanchi mai di farmi del bene. 

Sono certo di essere amato da te se io ) amo; 

i miei beni per te non sono niente, 

e donandomi i tuoi non diven) mai povero. 

Per quanto io possa essere infelice, 

nessuno che sia più nobile o più saggio 

e neppure più santo può me%ersi tra noi, 
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e privarmi della tua amicizia; 

e la morte, che ci strappa da tu9 gli amici, 

mi congiungerà a te per sempre. 

San Claude La Colombière 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Domenica 17 Novembre si è celebrata la III Giornata mondiale dei 

poveri. Per l’occasione il Papa ha indirizzato alla Chiesa universale un 

messaggio, raccogliendo la situazione di tan! poveri sparsi nel mondo 

e invitando ciascuno di noi a diventare strada di Dio verso il povero. 

 

A tan) volontari, ai quali va spesso il merito di aver intuito 

per primi l’importanza di questa a%enzione ai poveri, chie-

do di crescere nella loro dedizione. Cari fratelli e sorelle, vi 

esorto a cercare in ogni povero che incontrate ciò di cui ha 

veramente bisogno; a non fermarvi alla prima necessità 

materiale, ma a scoprire la bontà che si nasconde nel loro 

cuore, facendovi a%en) alla loro cultura e ai loro modi di 

esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo fraterno. 

Me9amo da parte le divisioni che provengono da visioni 

ideologiche o poli)che, fissiamo lo sguardo sull’essenziale 

che non ha bisogno di tante parole, ma di uno sguardo di 

amore e di una mano tesa. Non dimen)cate mai che «la 

peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la man-

canza di a%enzione spirituale» (ibid., 200). 

I poveri prima di tu%o hanno bisogno di Dio, del suo amo-

re reso visibile da persone sante che vivono accanto a lo-

ro, le quali nella semplicità della loro vita esprimono e 

fanno emergere la forza dell’amore cris)ano. Dio si serve 

di tante strade e di infini) strumen) per raggiungere il 

cuore delle persone. Certo, i poveri si avvicinano a noi an-

che perché s)amo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui 

hanno veramente bisogno va oltre il pia%o caldo o il pani-

no che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani 

per essere risolleva), dei nostri cuori per sen)re di nuovo 

il calore dell’affe%o, della nostra presenza per superare la 

solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente. 

A volte basta poco per res)tuire speranza: basta fermarsi, 

sorridere, ascoltare. [...] I poveri ci salvano perché ci per-

me%ono di incontrare il volto di Gesù Cristo. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes!vo: 19:00 

Fes!vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece!o 
 

Sabato 23 Novembre 
ore 16:00 Ba%esimo Ma)lde Bellomo. 

ore 19:00 def. Franco Sa9n; def.) Alduina, Stelvio, Luciana e 

Arrigo. 

+ Domenica 24 novembre—XXXIV Domenica del Tempo Ordina-

rio, Ul/ma Domenica dell’Anno liturgico, Nostro Signore Gesù 

Cristo Re dell’universo solennità 

ore 9:00 def.) Alda e Romeo; def.ta Luisa. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Franco Sa9n; def.) Romeo e Giuseppina. 

Lunedì 25 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa9n; def.) Lucia, Giuseppe e figli. 

Martedì 26 Novembre—San Bellino, vescovo e mar/re  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa9n; def.ta Elide. 

Mercoledì 27 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa9n; def.) Antonie%a e Radames. 

Giovedì 28 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa9n. 

Venerdì 29 Novembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa9n. 

Sabato 30 Novembre—Sant’Andrea, apostolo festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa9n. 

+ Domenica 01 Dicembre—I Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Franco Sa9n; def. Michele Carre%a. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par)re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen/: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen/: ogni se9mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri/ro indumen/ e scarpe: il sabato ma9na (11:00-12:00). Siano 

indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se9mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 26 Novembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 27 Novembre 

• Gruppo di catechesi biblica con don Lino, ore 16:00, in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 28 Novembre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00, in Centro parrocchiale. 
 

Can/amo alla No!e di Natale 

Quan) vogliono partecipare alla Messa della no%e di Natale 

(ore 23:00) dando la disponibilità come cantori, lunedì 25 No-

vembre, alle ore 21:00, in Centro parrocchiale, iniziano le pro-

ve. Mar)na Frigo dirigerà questa nuova formazione corale 

creata per l’occasione. 

Le successive prove saranno: Lunedì 2 Dicembre; Venerdì 13 

Dicembre; Venerdì 20 Dicembre. Sempre alle ore 21:00, in Cen-

tro parrocchiale. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes/vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 24 Novembre 

• Discepolato (I anno) 

• Ul)ma Quaresima 

Domenica 1 Dicembre 

• Prima evangelizzazione II anno 

• Aperi)vo teologico per i genitori di bambini e ragazzi 

impegna) nei percorsi di Iniziazione cris)ana. Dopo la 

S. Messa delle ore 10:30. 

“Ed allora sarà sempre festa per te” 
Dopo aver ricordato le inizia)ve dell’Associazione, tenia-

mo lo sguardo su alcuni appuntamen): 

Giovedì 28 Novembre 

Il gruppo ciclis) “San Giuseppe” organizza la cena del bac-

calà (ore 20:00 in Centro parrocchiale) per raccogliere fon-

di da des)nare all’Associazione. Iscrizioni—fino ad esauri-

mento pos)—in segreteria parrocchiale oppure conta%an-

do Paolo Ramin. 

Venerdì 29 Novembre 

Concerto di Musica Classica presso la Sala dei Gigan) 

dell'Università di Padova al Palazzo Liviano—Piazza Capita-

niato a Padova, ore 20.45. Ingresso libero fino ad esauri-

mento pos).  

Venerdì 6 dicembre 

S. Messa annuale di ringraziamento, ore 19:00 presso la 

Parrocchia di San Giuseppe. 

sito web: www.festaperte.org 

“Datemi una leva e vi solleverò il mondo” 

Corso di fisica spirituale 
Il Signore ha donato all’uomo tre leve per innalzarsi e guar-

dare il mondo con occhi diversi: la sua Parola; la Preghiera 

legata al tempo (Liturgia delle Ore); l’Eucaris)a. 

In tre appuntamen) serali, alle 20:45 in Cappella invernale, 

saremo guida) da don Enrico a prendere maggiore famiglia-

rità con queste tre leve spirituali. Gli incontri saranno mar-

tedì 3, 10 e 17 Dicembre. Ogni incontro si concluderà alle 

22:00. 

Campagna tesseramento NOI 2020 
Con Domenica 8 Dicembre iniziano i tesseramen) al Circolo 
NOI per l’anno 2020. Le quote sono di € 7,50 per i maggio-
renni, mentre per i minorenni di € 5,00. È pensato un pac-
che%o famiglia al momento dell’iscrizione. 
Ricordiamo che il tesseramento è un segno di responsabilità 
per i grandi e un’educazione alla partecipazione per i più 
piccoli. Dice il mio “Sì” al Centro parrocchiale come luogo 
dove crescere insieme. 


